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ALTAMURA / esposto denuncia delle guardie ambientali 

Il Pulo violato 
Degrado e rifiuti nella dolina 

 
ALTAMURA – Una triste storia, una storia 
di inciviltà e di degrado ambientale che, 
questa volta, ha coinvolto l’antico Pulo di 
Altamura, una delle più grandi doline che si 
trovano in Italia. Ebbene, la profonda cavità 
scavata dalle acque, di notevole interesse 
archeologico e paesaggistico, è oramai 
diventata un “cimitero” di scocche di auto 
arrugginite e prive di parti meccaniche, un 
ricettacolo di pezzi d’auto, rifiuti di ogni 
genere e di elettrodomestici mal ridotti. 
   Un autentico attentato alla natura, ad una 
delle oasi naturalistiche di notevole 
interesse e sottoposte a vincolo, dove 
nidificano rapaci diurni e notturni e dove 
cresce una vegetazione arbustiva di 
notevole interesse. La segnalazione della 
discarica suffragata da materiale 
fotografico, è stata fatta dagli agenti della 
GVA – Guardie Ambientali di Bari che, nei 
giorni scorsi, durante una gita d’istruzione 
organizzata con gli studenti dell’istituto 
tecnico Romanazzi di Bari, hanno effettuato 
l’incresciosa scoperta: “ le scocche di auto – 
spiega il maggiore Enrico Grandi, 
comandante della GVA, sono numerose e, 
quasi sicuramente di natura furtiva. 

 
Molte di esse sono già arrugginite e, dunque, 
costituiscono un serio pericolo inquinante per la 
vegetazione circostante. Nei prossimi giorni, 
scenderemo nella voragine per vederci chiaro e 
inventariare tutti i pezzi d’auto che riusciremo 
ad identificare.” 
Ma, oltre alla presenza dell’insolita discarica, le 
guardie ambientali, nella segnalazione inviata al 
comune di Altamura, ed alla Procura della 
Repubblica, fanno notare anche il pericolo 
generato dal Pulo che, sotto gli occhi di tutti, è 
privo di sufficienti recinzioni. “l’intera area, 
soprattutto quella destinata a belvedere – si 
legge nel documento denuncia – è circoscritta da 
un muretto che lascia, specie dal lato sinistro, 
una zona scoperta e notevolmente pericolosa, 
per l’incolumità dei visitatori.”. 
    La situazione presente all’interno del Pulo, 
d’altra parte, non è nuova: già da tempo, infatti, 
la voragine naturale è utilizzata come discarica 
dagli incivili di turno che non perdono occasione 
per insudiciare l’ambiente. 

Giampaolo Balsamo  

 
 

le carcasse di auto nel Pulo di Altamura 
 

 



 


